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Un semplice atto d’amore genera un flusso infinito

La Farmacia Di Stasio è lieta di informarvi che, in aggiunta alle sue 
attività professionali, ha attivato i seguenti servizi:

FISIOTERAPIA - CONSULENZA FISIATRICA
NUTRIZIONISTA - CONSULENZA DERMATOLOGICA

PSICOLOGO - SERVIZIO INFERMIERISTICO 
CONSULENZA FISIO-ESTETICA

Siamo aperti tutti i giorni, tranne i festivi, dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30.
Contattaci per maggiori informazioni al numero verde gratuito 800 911 442 - 0823 879003 
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per grandi e piccoli animali
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per animali domestici e da reddito
PRESIDI MEDICI E ZOOTECNIA
per animali da reddito



Dott.ssa Rosanna Merolillo, Biologa
nutrizionista e Dott. Adelchi Berlucchi
- Psicologo e Psicoterapeuta:
Obesità: disagi fisici e psicologici
Consegna nr. due Attestati di Beneme-
renza conferiti dal Comitato dei Saggi 
Premiazione degli alunni che hanno par-
tecipato al concorso sul tema: Obesità:
problema fisico e psicologico
Presenta: Dr. Domenico Valeriani,
Giornalista
Collaborano: 
Ricezione: Hostess Istituto ISISS "Ugo
Foscolo" Turismo - Sparanise
Foto - PH Fantasy Sabino - Bellona 
Riprese Video: Studio FELAB di Giu-
seppe Fusco 
Amplificazione e sottofondo musicale
Minos - Vitulazio
Addobbo floreale: "La Gardenia" di
Maria Papa - Bellona 
Scenografia a cura dell'Artista Annun-
ziata Friozzi con esposizione di quadri
e sculture realizzate da valenti artisti.
Il tutto sarà trasmesso in diretta sulla pa-
gina FB Dea Notizie a cura dell'Ing.
Gianfranco Falco
Abbiamo i primi Sponsor:
Abbigliamento Margarito - Vitulazio

Autobella - Bellona 
Autoscuola Alex -
Vitulazio 
Cartolibreria L'Idea -
Calvi Risorta 

Pellegrino - Alimentari - Frutta e Verdu-
ra - Parco Agorà Vitulazio (CE)
Chiosco Pashà - Bellona 
Decò Giudicianni, via Matteotti Bellona
Despar Supermercato di Pasquale Caru-
sone - Bellona 
Grafica Sammaritana - Vitulazio
La Masserie di Giuseppe Carusone - Bel-
lona 
Materassi Russo - S. Maria C.V. 
Pizzeria Al Monticello - Bellona
Pizzzeria Grotta Azzurra - Bellona 
Paolo Fasulo - Bellona 
Pizzeria Bella Napoli - Bellona

Sabato 1° giugno 2019,
alle ore 17.00, nell'Audi-
torium del Centro Par-
rocchiale di Vitulazio

(CE), l'Associazione Dea Sport Onlus
di Bellona organizza la XVI edizione
della manifestazione:

Ambiente Cultura Legalità
durante la quale verrà presentato il deci-
mo volume del libro Chi è? 
Tramandiamo ai posteri coloro che me-
ritano essere ricordati 
Interverranno:
Saluto: Don Peppino Sciorio, Parroco
di Vitulazio 
Avv. Raffaele Russo, Sindaco di Vitu-
lazio
Avv. Giorgio Magliocca, Presidente
Ente Provincia Caserta
Ambiente - Dott. Edoardo Vitale, Ma-
gistrato - Pres. Associazione culturale
“Sub e Civiltà”
Cultura: Prof.ssa Rossana Palmiero,
presentazione del libro 

Chi è? 
Tramandiamo ai posteri coloro che
meritano essere ricordati. 
Legalità - Dott. Giovanni Conzo - Ma-
gistrato.

Per un tuo EVENTO, un tuffo nel verde:
TENUTA VILLA CUCCOLA - BELLONA

Via Vinciguerra, 106 - Bellona (CE)
informazioni e prenotazioni - Tel. 0823 966658 - 333 2561702

info@alunarossa.com

3Anno XIII - Nr. 198 - 15.04.2019 

“Avvisiamo che NON vi sono persone autorizzate a ritirare denaro 
per conto nostro. Gli interessati alle inserzioni sono invitati a 

contattare la redazione. Telefono: 320 2850938”

Ambiente Cultura Legalità XVI edizione
Direttore

di Simone Terribile - Servizi per Cerimonie
Via E. Rossi - Calvi Risorta (CE) Tel. 0823 651800

Chiuso dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Centro Copie
Via Ruggiero I°- Vitulazio 

Augura Buone Feste 

In questi giorni di feste
rivolgiamo il nostro
pensiero a quanti 

vivono nel disagio. A
volte basta anche un
solo sorriso per farli

sentire più sereni.
Buone Feste

V



La storia dell'Alifana
Dr. Domenico Valeriani - Giornalista - Collaboratore da Bellona5a parte

Hai perso i capelli? Vivi il disagio?
Non è più un problema con il trapianto FUE. effettuato da
medici con esperienza trentennale. Chiedi un consulto 
gratuito in una clinica specialistica.

Il trapianto follicolare monobulbare FUE (Follicular Unit Extraction) è una tecnica
sempre più richiesta che costituisce garanzia di qualità, sicurezza ed efficacia.

Info: FASULO TEAM 0823 966698
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Dal 1956 la Dirigenza Unica fu trasferita da San-
ta Maria Capua Vetere ad Aversa e, nell'ottobre
del 1968, la gestione passò alle Tranvie Provin-
ciali Napoletane (TPN), già concessionaria di nu-

merosi collegamenti su mezzi gommati nell'area napoletana e
casertana. Agli inizi degli anni ‘70, la notevole urbanizzazio-
ne spesso abusiva nella zona di Via F. Briganti, portò ad un
nuovo arretramento del capolinea napoletano della linea bas-
sa prima alla stazione di Capodichino, creata appositamente
quasi al termine di Viale Maddalena, nei pressi di Piazza Di
Vittorio, e poi ulteriormente a quella di Secondigliano. Si rendeva sempre più necessario il rinnovamento del-
la tratta bassa che godeva di frequentazione fin troppo eccessiva. Le località attraversate erano aumentate a dis-
misura e l'Alifana continuava ad essere l'unico mezzo capace di arrivare a Napoli in breve tempo evitando il
traffico. All'inizio degli anni '70 il servizio fu limitato alla sola mattinata e dopo una riunione tecnica presso gli
uffici del servizio trasporti della Regione Campania, in data 9 febbraio 1976, le Tranvie Provinciali Napoleta-
ne decisero di sospendere l'esercizio della ferrovia Alifana bassa. Fu così che il 20 febbraio 1976 il servizio fu
sospeso e sostituito, per un paio di anni, da un servizio di autobus fra Secondigliano e Santa Maria Capua Ve-
tere - Sant'Andrea dei Lagni con tempi di percorrenza piuttosto lunghi. La chiusura della tratta bassa doveva
essere temporanea per consentire l'ammodernamento della linea, ma occorsero ben 29 anni per ripristinare un
primo, seppur piccolo, tratto della nuova moderna Alifana Bassa. Nel luglio del 2005 fu inaugurato il tratto in
sotterranea fra Piscinola e Mugnano. La gestione nel frattempo passò alla Metro Campania Nord-Est insieme

al tratto alto dell'Alifana, racchiudendo anche la ferrovia
Cancello-Benevento via Valle Caudina.

FPAASNUELAOM-
POAROELOE...

OLOAP
OLUSAF

Info:
0823.966698

Via Pancaro, 4
Bellona (CE)

Info: 
388 4435558
339 2749195

Il cibo è una cosa seria, fidati di chi ha
esperienza e passione: 

Michele ‘o Pont, una vita tra i fornelli

Ristorante 
La Forchetta d’Oro

Vieni a trovarci, scommettiamo che ritornerai?

Da noi trovi
sempre un 
trattamento 

familiare sulla
qualità, quantità

e prezzo.
Nostra specialità:

Bucatini alla Scarpariello
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Laurea - Veronica Falco: Ad maiora
G i o v e d ì
11 aprile
2019, Ve-
r o n i c a
Falco da
Vitulazio,
p r e s s o
l’Univer-
sità “La
S a p i e n -
za” ha
consegui-
to la Lau-

rea in Infermieristica. Gli auguri per
l’ambito traguardo raggiunto da pa-
renti ed amici. Riportiamo un mes-
saggio postato su FB da Vittoriana
Perrone che a nome di altre amiche
ha scritto: “Che emozione vederti
indossare questa corona... ci hai rese
orgogliose di te. Sapevamo già che
grande e meravigliosa donna fossi,
ma con oggi hai dato prova anche
della tua enorme forza d'animo.
Ti vogliamo bene anima bella”.

Francè! ncè fatto chiagnere ‘nparanza

A.R.C.O. Gest s.r.l.
Amministrazione Condominiale, Consulenza 

Legale, Tecnica e Fiscale in materia condominiale

Sede legale:
Via Rimembranza, 114
81041 Vitulazio (CE)

Via Tescione, 27
81100 - Caserta (CE)

Telefax +39 0823 966051
Cell. +39.338.5867960

Email - arcogestsrl@gmail.com
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"Sono stanco e ho sempre sonno", come l'alimentazione può aiutarci?
Rosanna Merolillo - Giornalista - Biologa Nutrizionista - Collaboratrice da Camigliano

Via Galilei, 15 
Caserta

Seguici su FB - Studio di nutrizione - dott.ssa rosanna merolillo

Con l'arrivo della Primavera il nostro or-
ganismo ha bisogno di adattarsi all'au-
mento delle temperature e ai nuovi ritmi
scanditi dalla giornata. Questo può causa-

re spossatezza, mancanza di energie, difficoltà a con-
centrarsi, mal di testa, insonnia e sbalzi d'umore.
Cosa possiamo fare per alleviare questi sintomi? 
Uno dei rimedi più efficaci per la stanchezza prima-
verile, è seguire una sana alimentazione.

Ma come il cibo
può aiutarci?
La frutta secca è
ricca di magnesio,
indispensabile per
superare uno stato
di spossatezza. Ot-
timi gli spuntini
con mandorle,
anacardi e noci

brasiliane. Tra le vitamine, bisogna prestare particola-
re attenzione alla Vitamina C, alleato prezioso contro
la spossatezza, inoltre aiuta anche ad assorbire più so-
stanze nutrienti dal cibo. Alimenti ricchi di questa vi-
tamina sono: agrumi, kiwi, pomodori e verdure a fo-
glia verde. I semi oleosi sono ricchi di manganese,
magnesio, vitamine del gruppo B, ferro e rame, tutti
elementi essenziali per dare forza al nostro organismo.
Può essere utile arricchire i nostri piatti con
semi di girasole, semi di lino, semi di zucca,
semi di chia. 
Per fare una scorta di energia sono molto
importanti i carboidrati. Evitare però i dolci,
contengono zuccheri semplici che, se in ec-
cesso nel sangue, possono indurre ad una
stanchezza maggiore. Come fonte di carboi-
drati consumare prevalentemente cereali in-
tegrali. 
Per migliorare il tono dell'umore e avere a
disposizione un energizzante naturale, prati-
care regolarmente attività fisica che agisce
sull'aumento della serotonina, dopamina e

noradrenalina. 
Infine non dimenticare l'alimento più importante, l'ac-
qua. È fondamentale mantenere il giusto grado di idra-
tazione durante tutta la giornata. 
Nei casi particolare in cui la spossatezza "primaverile"
è associata ad un periodo di stress, si può fare affida-
mento su alimenti particolarmente energizzanti come
pappa reale, ginseng e integratori formulati per aiutare
il recupero psicofisico. 

Kalor Fiamma
Servizio GPL bombole

Tel. 329.4169046
Augura Buone Feste
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Ludopatia… gioco d'azzardo patologico
Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo e Psicoterapeuta - Collaboratore da Pignataro Maggiore 

Dott. Adelchi Berlucchi - Psicologo - Psicoterapeuta 
C.T.U. (Civile e Penale) presso il tribunale di S.M.C.V., Docente/Formatore presso il Ministero della Giustizia. 

Aree d'intervento: Individuale, Coppia, Famiglia, Gruppo, età evolutiva/adolescenza. Specialista nel trattamento: disturbi
depressivi e dell'umore; disturbi d'ansia, fobie, attacchi di panico; disturbi della sfera 

sessuale e relazionali della coppia;  disturbi comunicativi della famiglia; disturbi da dipendenze 
(alcolismo, tossicodipendenze, gioco d'azzardo); disturbi della condotta alimentare; disturbi della personalità. 

Si Organizzano gruppi esperienziali sulla gestione dell'ansia e dell'emotività. 
Via Ferrarecce, 15 - Caserta - Via Degli Ulivi, 40 - Pignataro Maggiore  Tel. 347 0836042 

Email: adelchi.berlucchi@alice.it - Facebook: Adelchi Dott Berlucchi

La ludopatia o più comunemente gioco d'azzardo, è
l'incapacità di resistere all'impulso di giocare o fare
scommesse, pur essendo consapevole  quali potrebbe-

ro essere le gravi conseguenza dannose per la propria salute psicofi-
sica. Il soggetto affetto da ludopatia, trascura lo studio o il lavoro e
può arrivare a commettere gesti inconsueti e molto pericolosi. Il gio-
co non è semplicemente un vizio e in alcuni casi può diventare una
malattia, infatti  durante intensi periodi di stress o depressione, la vo-
glia di dedicarsi al gioco d'azzardo può diventare incontrollabile
causandone gravi conseguenze, personali e sociali. Il gioco si presenta come un alleggerimento del peso dell'esi-
stenza, un modo di cui dispone l'uomo per poter far fronte al proprio destino, nell'illusione di controllarlo. L'attra-
zione al gioco sta nell'imprevedibilità del risultato, nel fatto che esso segna una frattura con la quotidianità e so-
prattutto nell'illusione di controllare la realtà. Questo senso d'onnipotenza, è strettamente in relazione a qualche for-
ma d'insoddisfazione, al senso di sopraffazione
della realtà, alla disgregazione della famiglia, al-
l'incertezza circa il proprio futuro economico o in-
fine a minacce di distruzione della realtà. La ludo-
patia dunque, può essere causa di gravi problemi
economici oltre che della compromissione dei rap-
porti sociali e affettivi, della perdita del lavoro, del-
lo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol ed
è molto spesso causa di suicidio. Esistono tuttavia
delle condizioni che possono facilitare la comparsa
della dipendenza da gioco, come la presenza di dis-
turbi comportamentali o dell'umore, l'abuso di so-
stanze stupefacenti, la familiarità e l'assunzione di
alcuni farmaci. Le persone affette da ludopatia han-
no la tendenza a pensare spesso ad esperienze di
gioco e di scommesse passate, programmano nuo-
ve giocate e cercano di trovare il modo di procu-
rarsi denaro per giocare. Non si accontentano di
piccole cifre, puntano sempre in alto anche quando
non hanno disponibilità economica, pur cercando
più volte di controllarsi non ci riescono e mentono
a se stessi e ai propri familiari. Il primo passo per
uscire da tale condizione mentale è, innanzitutto
ammetterne il problema, iniziando un lavoro psico-
terapico che coinvolge l'intero sistema  familiare.
l'obiettivo è potenziare e facilitare la sfera comuni-
cativa e relazionale. La famiglia diventa una risor-
sa per il lavoro terapeutico. 



"Andrea Olivieri. Il pittore che dipingeva accom-
pagnato dalla mano di Dio". 
È questo il titolo della mostra in onore del gran-

de artista bellonese, nato il 17 dicembre 1941 e morto il 1° set-
tembre 2018, che ha dato tanto lustro alla nostra Città.
L'evento è organizzato dall'Associazione Arte Pittorica Lanziel-
lo presieduta dal Dott. Salvatore Lanziello e dal Comitato Fe-
steggiamenti Maria SS. di Gerusalemme, presieduto dall'Avv.
Andrea Fusco, con il patrocinio della Regione Campania, della
Provincia di Caserta e della Città di Bellona, e il sostegno dei
notai associati Dott. Giuseppe Ronza, Dott.ssa Silvana Faraone
e Dott. Michele Ronza. Andrea Olivieri, "il restauratore dei san-
ti", era molto devoto a Maria SS. di Gerusalemme e suo fu il re-
stauro della statua della nostra protettrice nel 1981, durante il
quale riportò l'opera allo splendore dei colori originali. Ha ma-
nifestato la sua profonda fede cattolica in molte opere, tra le
quali La Sacra Famiglia e Sant'Anna o nell'opera in cui aveva
intenzione di unire Maria SS. di Gerusalemme, protettrice di
Bellona, e Maria SS. dell'Agnena, protettrice di Vitulazio, ma
che, purtroppo, è rimasta incompiuta a causa della morte del-
l'artista. Nel 1977 ha eseguito un meraviglioso ritratto di Maria
SS. di Gerusalemme. 
La bravura di Andrea Olivieri ha avuto tanti riconoscimenti in-
ternazionali; nel 1977 il suo quadro Il Metro della Vita è stato
esposto al Piccadilly Circus di Londra in occasione del Queen's

silver Jubilee, dinanzi al Principe
Edward Suite. La mostra sarà
inaugurata domenica 21 aprile al-
le 19.00 presso il Teatro Parroc-
chiale “San Secondino” in piazza
Giovanni XXIII a Bellona, insie-
me alla presentazione del libro a
lui dedicato. La mostra si protrar-
rà fino a giovedì 24 aprile e in
queste giornate, dalle 9.30 alle
22.00, avremo l'onore di osserva-
re le opere di Olivieri nelle se-
guenti sale espositive:

-Ass. Arte Pittorica Lanziello - piazza Giovanni XXIII
-Cappella “San Michele Arcangelo” - via XX settembre
-Asd pedale bellonese “Andrea Salerno” - piazza Umberto I
-Studio tecnico Arch. Pino Sarcinella - via A. Sorrentino
-Ass. Culturale La Teca Bellonese - via Alberto Sorrentino
-Locali supermercato “Decò Martino” - via N. Sauro
-Locali mobilificio “Salerno” - piazza Carlo Rosselli
-Mobilificio “Aurilio” - via Antonio Vinciguerra.

Martedì 30 aprile ci sarà l'estrazione del quadro Sguardi nel
vortice. 

Bellona rende omaggio ad Andrea Olivieri
Dott.ssa Alessia Di Nardo - Giornalista - Collaboratrice da Bellona

L’inquinamento atmosferico ed il legame con la salute
Dr. Alfonso Di Stasio - Giornalista - Farmacista, divulgatore - Camigliano

L’enciclopedia Treccani definisce
l’atmosfera come “una sottile pel-
licola di gas che circonda il no-
stro pianeta, senza la quale non

potrebbe esistere la vita sulla Terra. Nei suoi
strati più bassi, quelli che contengono l'aria che
respiriamo, hanno luogo i fenomeni meteorolo-
gici e le attività che cambiano il paesaggio terrestre. Man mano
che si sale, invece, l'atmosfera si fa sempre più rarefatta”. Tutte le
attività dell’uomo, come i mezzi di trasporto, le attività industria-
li ed agricole, gli impianti di produzione di energia e di smalti-
mento dei rifiuti, immettono costantemente nell’atmosfera terre-
stre tonnellate di sostanze inquinanti. Tra queste, ricordiamo le
principali, ovvero l’ozono troposferico, i metalli pesanti, gli idro-
carburi poliaromatici, ed infine il particolato ultrafine. Esse co-
stituiscono un grave pericolo per la salute ed il modo in cui agi-
scono sul nostro organismo varia in maniera individuale a secon-
da delle condizioni del soggetto, dell’età e della durata dell’espo-
sizione. Gli agenti inquinanti citati aggrediscono il corpo umano

principalmente attraverso le vie respiratorie, ma an-
che per mezzo di altri apparati ed organi, provo-
cando o facilitando l’insorgenza di diverse patolo-
gie come l’infiammazione delle vie respiratorie al-
te e basse, l’asma, la riduzione dello sviluppo e del-
le funzioni dell’apparato respiratorio, oltre che ate-
rosclerosi e patologie cardiovascolari, malattie

neurodegenerative, tumori, ed infine altre patologie riconducibili
alla sempre più forte presenza di tali sostanze nell’aria che respi-
riamo. È quindi chiaro che, di fronte ad uno scenario del genere, il
singolo essere umano ha ben poco da fare che sia nelle sue dirette
disponibilità, per risolvere tale problematica a livello globale. Tut-
tavia, la persona ha grande potenzialità nel ridurre, nel suo piccolo,
la propria esposizione a sostanze inquinanti. Tra queste, l’elimina-
zione del fumo di sigarette, l’utilizzo moderato di deodoranti e pro-
fumi che contengono gas, e tutti quegli accorgimenti che portano ad
uno di stile di vita quanto più semplice possibile. Proprio come vi-
vevano i nostri attuali centenari, i quali avevano un modus vivendi
più sobrio di quello degli anni in cui viviamo. 

Menù a base di pesce fresco
Selezione di salumi e formaggi
Primi e secondi piatti di cucina povera napoletana

Sale per cerimonie
Via Armando e Luigi Fuoco, 20 - Calvi Risorta 
Tel. 0823 1656232 - 333 7550294
chiuso il lunedì     Ristopizza Tonino IovinoVia Passero e Romano - Montanaro fraz. di Francolise (CE)
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Le ricette di Nietta
Collaboratrice da Bellona

Fumetto di pesce 
A tavola si prediligono quei cibi semplici

che non comportano una lunga preparazione e, ovvia-
mente, un’elaborata digestione da parte del nostro orga-
nismo. Il pesce è più che mai protagonista, per le sue ca-
ratteristiche di leggerezza e digeribilità e, contrariamen-
te a quanto alcuni sono portati a credere, velocità di pre-
parazione. Prerogativa fondamentale ed indispensabile
del pesce è la sua freschezza. Per accertarsene bisogna
che l'aspetto del pesce sia brillante e lucido, il corpo tur-
gido ed elastico, l'occhio vivo e trasparente, le lische
aderenti alla polpa e le lamelle branchiali compatte di
color rosso intenso e sprigioni profumo di mare. Una
volta certi della sua freschezza, è bene utilizzarlo subi-
to. Naturalmente può essere conservato in frigorifero,
ma la sua permanenza non dovrebbe superare i due gior-
ni. Sempre più spesso tra le ricette riguardanti il pesce
capita di trovare il brodo o il fumetto di pesce. È una
semplice composizione di acqua, lische, teste e ritagli di
pesce a cui si aggiungono ortaggi ed erbe ed un poco di
vino bianco secco per aromatizzare l'insieme. Il fumet-
to è indispensabile per rendere gustosi e raffinati alcuni
piatti a base di pesce e si conserva ottimamente in fri-
gorifero per alcuni giorni, come il brodo di carne. È
consigliabile porlo in recipienti di acciaio o di vetro op-
pure negli appositi contenitori per frigorifero. È possi-

Iniziata il 30 marzo, la mostra
d'arte "Oro Rosso. Sculture d'oro
e corallo, disegni di sangue" pre-

senterà fino al prossimo 15 settembre presso il
Museo e Real Bosco di Capodimonte, la chiesa
del Pio Monte della Misericordia, il Museo
Madre e la Galleria Studio Trisorio le composi-
zioni dell'artista belga Jan Fabre, uno dei più ri-
voluzionari maestri del panorama contemporaneo, dallo stile
cruento, provocatorio e spregiudicato. Scultore, coreografo e
regista teatrale, Jan Fabre si proclama nipote dell'entomologo
Jean-Henri Fabre, ma tale informazione non risulta essere ac-
creditata anche se è innegabile l'influenza del naturalista fran-

cese e la passione per l'entomologia, tema di
molti suoi quadri. Il suo pensiero si ispira ai ri-
tuali dionisiaci, da cui ha traslato le caratteristi-
che nel proprio teatro. Aspramente inviso agli
animalisti per alcune opere ispirate al mondo ani-
male, il pittore visionario è affiancato nell'espo-
sizione in corso da opere di Caravaggio, come la
correlazione tra il capolavoro del Merisi Sette

opere di Misericordia, e la scultura The Man Who Bears the
Cross (L'uomo che sorregge la croce). 
La rassegna espone alcuni tra i principali quadri realizzati da-
gli anni ‘70 sino ad oggi e una selezione di sculture in corallo
rosso pensate proprio per la location di Capodimonte. 

Il nostro successo:
Cortesia
Serietà

Professionalità
Info 333 775 2912 

Oltre mezzo secolo
di esperienza

Via Torre Tommasi 
VITULAZIO - (CE)

da Peppino

bile conservare il
brodo di pesce in
congelatore, fino a
tre mesi dalla data
di preparazione,
con la seguente
procedura: si versa
il fumetto ristretto,
c o m p l e t a m e n t e
freddo, nelle vaschette per il ghiaccio. Lo si fa congela-
re e si pongono i cubetti ghiacciati in sacchetti per con-
gelatore. Potrà
essere, così, pre-
parato in anticipo
e utilizzato alla
bisogna nelle ri-
cette. 
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"Oro Rosso" a Capodimonte
Chiara Mastroianni - Collaboratrice da Piana di Monte Verna

Questa rivista è anche su
www.deanotizie.it

Angelo Morrone
Via Corso Italia, 8

Pastorano (CE)
DDaa nnooii ttrroovvii pprreezzzzoo,,

qquuaalliittàà ee ccoorrtteessiiaa
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Ciao Irma, proteggi tutti noi, tuoi cari
Direttore

Martedì 12 marzo 2019, nella sua casa in
via Benedetto Croce di Vitulazio è nata in
Cielo Irma Giglio, lasciando nello scon-
forto parenti ed amici, in particolare le
quattro figlie: Enza, Giovanna, Antonia ed
Annalisa. 
“... Irma, sei sempre stata una persona
aperta e cordiale, una di quelle persone
che, quando si riceve la gioia di conosce-
re si arricchisce la mente ed il cuore. E tu,

il tuo affetto, il tuo amore e quanto di positivo possedevi lo
hai trasmesso a tutti noi, tuoi cari, che lo custodiamo con in-
finita gelosia”. 
Mercoledì 13 marzo u.s., nella Chiesa Madre di Vitulazio, du-
rante il rito religioso, la nipotina Simona, a nome di tutti i ni-
poti, ha letto: 
“Nonna Irma. Nonna mia, purtroppo il destino ha deciso che
tu, in così breve tempo, senza neanche farci rendere conto
della situazione, volassi via. È dura, lo sarà ancora di più
quando realizzerò di dover vivere una vita intera senza di te.
Sei stata, per noi nipotini, un'amica, una maestra, una mam-
ma, una sorella, una nonna speciale.
Si. speciale, perché il nostro rapporto era speciale, unico.
“Una donna riservata, gentile, una parola era poca e due
troppe, una persona che ha dato l'anima per la sua famiglia,
una donna da apprezzare”:. 
così ti descrivono gli altri nonna, e sono d'accordo con loro,
tu sei questo e tanto altro ancora. 
Ti voglio bene nonna, tutti noi nipotini te ne vogliamo, un be-
ne non esprimibile in così poche righe, e so che tu ne volevi
tanto a noi, lo dimostravi con le piccole cose, i piccoli gesti,
che sono poi gli unici che mi tornano in mente in questo mo-
mento. 
Hai avuto tante gioie, ma anche tanti dolori nella tua vita. Hai
sofferto per un'infanzia che non é stata delle migliori, la mor-
te prematura di tuo marito, il nonno, che ho conosciuto sol-
tanto grazie alle tue storie, l'operazione al cuore venti anni fa
... Questo cuore, un cuore grande, amorevole, che purtroppo
ti ha dato problemi soprattutto in quest'ultimo mese della tua
vita, forse, il più doloroso. Hai sofferto nonna, ma pensavo
che potessi tornare da me e mostrarmi il tuo dolce sorriso che
ti differenziava, che potessi abbracciarti, baciarti e dirti ti vo-
glio bene nonna, mi sei mancata. 
Sappi che sei stata nei miei pensieri ogni secondo, e da ades-
so in poi vivrai con me nel mio cuore e nel mio ricordo. Fati-

co a realizzare ancora come sia possibile che una persona
sveglia, in gamba come te, possa morire così, all'improvviso.
Avrei voluto che tu partecipassi al mio prossimo complean-
no, i 18 anni, alla mia cresima, alla scelta dell'università.
Nonna mia, purtroppo non è lo stesso senza di te, mi manchi
già, ma spero che lassù tu possa rincontrare il nonno, tua
mamma, che tanto calorosamente chiamavi l'ultima notte che
sei stata su questa Terra.
Ti vogliamo bene nonna, te ne vorremo sempre.
I tuoi nipotini Simona, Paola, Antonio, Imma, Angelo,
Giulia, Sara e Jessica”.

“Causa crisi vendo bottiglie con 
passata di pomodoro che riempii

per uso personale. I pomodori usa-
ti sono stati coltivati sul mio terre-
no per cui ho la certezza di offrire
un prodotto genuino e garantito”. 

Tel. 335 6450714

Agrigarden
Zoo

Criscione s.r.l.vasto assortimento di casalinghi
offerta pellet per stufe Via G. Matteotti, 3 - Bellona (CE) - Tel. 0823 966898

Solo lie-
vito ma-
dre per
i nostri

prodotti

PPaanniiffiicciioo TTaarraalllliiffiicciioo

Esperti

Corso Italia, 40 - Pastorano (CE)
Tel. 0823 879334
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F. Falco - Binomio perfetto quello tra il
vino e l'arte, posto in essere dall'Azien-
da vinicola La Masserie che ha deciso,
fin dai suoi esordi, di vestire le proprie
bottiglie di vino con veri e propri qua-
dri d'autore. Un connubio che si è rive-
lato vincente sul palcoscenico interna-
zionale che oramai dal 1967 consacra le
eccellenze italiane e non solo: il Vini-
taly. Nello spazio loro assegnato, Con-

fagricoltura e Reale
Mutua hanno lanciato
il contest "Artisti di-
Vini" riservato alle
aziende che hanno
deciso di affidare la
realizzazione della
propria etichetta ad
un artista affermato o
emergente. Il pubbli-
co in visita ha espres-
so le proprie prefe-
renze e ha decretato
quale vincitrice della
mostra-con-
corso l'etichet-
ta della picco-
la azienda ca-

sertana. Oblivium il nome di
fantasia, scelto per una duplice
ragione. La prima più immedia-
ta, riporta alla mente l'effetto del
vino che stordisce, inebria, cau-
sa oblio. L'altra si lega, invece,
alla storia del vitigno da cui si
genera il vino vestito d'artista, il
Casavecchia, scivolato nell'o-
blio per un periodo di tempo al-

È la stessa persona, ancora una volta, a portare Bellona sulla 
scena oltre i confini della nostra Nazione: Giuseppe Carusone

Giuramento Scout
I bambini De Carlo Luigi e Di Salvatore Federico con questa formula
di giuramento degli Scout:
“Sul mio onore prometto che farò del mio meglio - Per compiere il mio

dovere verso Dio e verso il Re. Per
aiutare le altre persone in ogni mo-
mento. Per conservare la legge Scout”.
Hanno giurato fedeltà di giuramento il
31 marzo 2019 presso il Boy Scouts
AGESCI di Pantuliano (CE), davanti
al capogruppo Antonio Rotoli, il sa-
cerdote Don Gianfranco e agli altri
Boy Scout. 

Le inserzioni su 
questa rivista 

resteranno per sempre su 
www.deanotizie.it

quanto lungo durante il quale è stato re-
legato a vitigno "minore". L'etichetta,

realizzata dal quotatissimo pittore na-
poletano Bruno Donzelli, è stata pre-
miata dopo essere stata scelta tra le ul-
time quattro giunte in finale. 
L'assegnazione del premio è avvenuta
durante la cerimonia, organizzata per
l'occasione, alla presenza del Presiden-
te nazionale di Confagricoltura Massi-
miliano Giansanti. 



12 “Destinaci il 5 X mille dell'Irpef segnalando la Partita
Iva 02974020618 - A te non costa nulla per noi è tanto”

Anno XIII - Nr. 198 - 15.04.2019 

Istituto Omnicomprensivo
Formicola - Liberi

Pontelatone

Proseguono le attività arti-
stiche di pittura presso l’I-

stituto OmniComprensivo di Formicola,
Liberi e Pontelatone a cura dei Professo-
ri d’arte Marcello Ambrisi e Mariangela
Cacace, che accompagnano la creatività
dei loro studenti in tutti e tre i plessi del-
l’Istituto diretto dalla Dirigente Scolasti-
ca Prof.ssa Antonella Tafuri. Ciascun
genitore o insegnante, deve dare la pos-
sibilità di far disegnare spesso perché
questo importante metodo di studio e
apprendimento valorizza il singolo stu-
dente ed è riconosciuto come tra i mi-
gliori metodi che noi adulti abbiamo a
disposizione per avvicinarci alla bellez-
za e alla semplicità dell’animo infantile.

Da un piccolo scarabocchio si possono
estrapolare un’infinita varietà di mes-
saggi, osservarli e riconoscere gli stati
d’animo dei nostri allievi: è il compito
dei docenti d’arte, che sanno dare il giu-
sto valore e significato all’interpretazio-

ne dei disegni e poi, dei dipinti o delle
opere artistiche dei loro studenti. Si pos-
sono cogliere tante azioni, dall’impu-
gnatura della matita allo spazio che vie-
ne occupato nel foglio. Le opere dei
maestri d’arte non devono rimanere sul
libro, ma trasformarsi in altre interpreta-
zioni artistiche da parte degli studenti,
che pur “copiando” quell’opera, vi ag-

giungeranno sempre un tocco personale
grazie all’aiuto dei propri docenti. 

Laboratori artistici: che passione!
Prof.ssa Natalia Di Meo - Collaboratrice da Santa Maria Capua Vetere

Piante Fiori Addobbi vari
LLaa GGaarrddeenniiaa ddii MMaarriiaa PPaappaa

Piazza Giovanni XXIII, 15 - Bellona (CE)
Tel. 0823 965159 per urgenze 0823 965445

Cedesi attività

Persistenza della Memoria ispirata da
Salvator Dalì. Realizzata da 

Matteo D’Alessandro

Opera ispirata a Vesuvius di Andy 
Warhol (1985). Realizzata da 

Luigi Vaiano

Ispirata a Nature Morte di Giorgio 
Morandi (1952). Realizzata da

Antonio Anzalone

Manife-
sto Mon-

diale
Spagna
‘82 ispi-
rato da
Joan 
Mirò. 

Realizza-
to da 

France-
sco Del

Sole

Ispirato
a 

L’Urlo
di 

Edward
Munch
(1893). 
Realiz-
zato da

Alessan-
dro 

Vastano

La Preside, i Docenti, i Collaboratori
e gli Studenti dell’Istituto Omnicom-

prensivo di: Formicola - Liberi -
Pontelatone, augurano 

Buone Feste
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Mercoledì mattina, 10 aprile, nell'ambito delle
attività previste per la realizzazione del "Percorso per le
competenze trasversali e l'orientamento" al “Foscolo” di Tea-
no è arrivato l'Ing. Edoardo Bucchignani del CIRA (Centro
Ricerche Aerospaziali) di Capua ed esperto Meteo Systems
and Instrumentation (EuroMediterranean Centre on Climate
Changes). 
L'Ingegnere ha iniziato la formazione di Alternanza Scuola-
Lavoro per gli alunni della classe 3a B Scienze Applicate, sul-
la stazione meteo e su quella si-
smica. L'incontro segue la visi-
ta guidata presso il CIRA di Ca-
pua dello scorso 29 marzo, in
cui i ragazzi del “Foscolo” han-
no preso visione di parte della
strumentazione scientifica in
dotazione al Centro di Ricerca,
inerente il percorso di studio
che per le competenze trasver-
sali avrà una ricaduta importan-
te sulla didattica delle discipli-
ne scientifiche, sia in termini di
acquisizione di nuove conoscenze e competenze, sia in ter-
mini di coinvolgimento, motivazione e orientamento. 
Uno degli obiettivi del percorso è anche quello di mettere in
rete i dati forniti dalle due stazioni in tempo reale, per dare
risalto all'Istituto ed offrire un servizio informativo alla co-
munità. Grazie alla Prof.ssa Pasqualina Canzano, docente di
Matematica e Fisica, gli alunni del Liceo delle Scienze Ap-
plicate di Teano effettueranno 30 ore di Alternanza Scuola-
Lavoro all'interno della grande struttura del CIRA a Capua.
Dopo la stipula della convenzione, infatti, gli alunni della
classe 3a B Scienze Applicate del “Foscolo”, hanno iniziato
la formazione di Alternanza Scuola-Lavoro direttamente con
i ricercatori del Centro aereospaziale di Capua. “Gli studenti

del 3° anno del corso di studi Scienze Applicate", spiega la
Prof.ssa Canzano, “stanno svolgendo il loro percorso per le
competenze trasversali e per l'orientamento" in collaborazione
con il CIRA. 
L'obiettivo formativo è quello di arricchire la loro formazione
scolastica con le competenze maturate in contesti formativi e
lavorativi diversi da quello usuale.
Gli argomenti della formazione avranno come oggetto L'Aero-
spazio a tutela dell'ambiente. 

Dal momento che le azio-
ni antropiche e i cambia-
menti climatici stanno
profondamente modifi-
cando nel corso degli an-
ni l'ambiente in cui vivia-
mo, diventa sempre più
importante utilizzare tutte
le conoscenze tecnologi-
che disponibili, tra cui
quelle aerospaziali, per
aumentare l'efficacia del-
le azioni ideate e proget-

tate per preservare e tutelare l'ambiente e il territorio in cui vi-
viamo. 
Il percorso formativo prevede diversi aspetti: la specificità del-
l'indirizzo delle Scienze Applicate, l'utilizzo delle risorse di un
Centro di Ricerca di livello internazionale quale il CIRA, l'esi-
genza di orientare e formare per la tutela dell'ambiente con me-
todo scientifico e con l'utilizzo di tecnologie avanzate. 
Le Competenze specifiche cui tenderanno i nostri studenti”,
continua la Prof.ssa Canzano, “sono quelle di saper applicare i
metodi delle scienze in diversi ambiti; comprendere il ruolo
della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidia-
na; saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'a-
nalisi dei dati”. 
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Al “Foscolo” di Teano è arrivato l'Ing. Edoardo Bucchignani del CIRA
Prof. Paolo Mesolella - Giornalista - Collaboratore da Sparanise

OSTERIA JJAN
via G. Diana, 15 - Pastorano (CE) 

Chiuso il Martedì

Gradita la 
prenotazione

Aperto
a 

pranzo
Ampio PARCHEGGIO
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L'azzurro del mare e il verde dei terrazzamenti
coltivati ad agrumi si fondono con caratteristiche
architetture per creare uno degli scorci più pitto-
reschi d'Italia: la Costiera Amalfitana. In pochi

sanno che proprio in questo meraviglioso angolo di Paradiso af-
facciato sul mare, e in particolare nei comuni di Ravello, Amal-
fi, Minori e Maiori, oltre a Furore, Tramonti, Corbara e Posita-
no, trova posto un vitigno autoctono caratterizzato da un nome
di leopardiana memoria: il Ginestra. Tuttavia, nella letteratura
ampelografica più antica figurano anche i sinonimi Nocella, Gi-
nestrello o Genestrello, ed è inoltre geneticamente assimilabile
ai vitigni Biancazita e Biancatenera, diffusi nello stesso areale.
Deve il nome al profumo dei suoi grappoli, che emanano carat-
teristici sentori di ginestra conferendo al vino che se ne ricava in-
tensi odori floreali. Dalla vinificazione delle sue uve si ottiene
un vino dal colore giallo paglierino, con contenuta gradazione
alcolica ed acidità piuttosto elevata. Già noto nel 1825 quando
Acerbi lo annovera tra le varietà principali sparse nei dintorni di
Napoli, viene descritto più tardi da Frojo, nei suoi testi sui viti-

gni del Principato Ul-
teriore, insieme al
Biancazita diffuso a
Maiori. Utilizzato co-
me vitigno comple-
mentare nella produ-
zione del Costa d'A-
malfi bianco, il Gine-
stra matura general-
mente tra la seconda e
la terza decade di settembre. Presenta un grappolo mediamente
lungo e spargolo, di forma conico-piramidale e munito di una so-
la ala, mentre i suoi acini sono piccoli, dalla buccia spessa e dal-
la forma ellittica. Proprio queste sue caratteristiche ampelografi-
che rendono il vitigno resistente ai parassiti e ad altre avversità.
Dunque, l'unicità della Costiera Amalfitana non è solo nell'in-
canto del suo paesaggio mozzafiato, ma anche nei suoi vini, nei
quali si ha la sensazione di sentire il gusto vero e autentico di un
territorio straordinario come questo.

Il vino dal profumo di ginestra
Dott.ssa Sara Carusone - Giornalista - Bellona

Una nuova sfida scientifica: i batteri mangiano inquinanti e respirano elettricità.
Dott. Giuseppe De Carlo - Giornalista - Pastorano

Sono state scoperte nuove specie di batteri che potrebbero produrre elettricità mangiando inquinanti e producendo con-
temporaneamente elettricità attraverso la respirazione. Gli scienziati della Washington State University, guidati da Ab-
delrhman Mohamed, che nello scorso agosto si sono avventurati nel deserto del Parco Nazionale di Yellowstone, dove
lasciarono quattro elettrodi inseriti in quattro piscine incontaminate di ac-

qua calda. Quando furono trascorsi trentadue giorni, il team scientifico ritornò alle sor-
genti calde per raccogliere gli elettrodi immersi. Dopo aver analizzato gli elettrodi gli
scienziati hanno scoperto che i batteri erano amanti del calore e che respiravano l'elettri-
cità attraverso la superficie solida di carbonio degli elettrodi. Questa è stata la prima vol-
ta che tali batteri sono stati raccolti in un ambiente estremo come una sorgente calda al-

calina, prima erano stati individuati nelle miniere,
nelle profondità dei laghi e nell'intestino umano.
In realtà questi microrganismi producono energia
per effetto del metabolismo agendo con la rimo-
zione di elettroni prodotti durante tale fase meta-
bolica e li trasferiscono ai minerali presenti nel-
l'ambiente esterno come ferro o manganese, in un

processo che innesca una cascata di reazioni chimiche di ossidoriduzione che portano al-
la generazione di elettricità, utilizzabile per applicazioni di bassa potenza. In conclusione
quindi tali batteri possono "mangiare" l'inquinamento convertendo gli inquinanti tossici in
sostanze meno dannose e generando elettricità nel processo. Gli scienziati stanno lavo-
rando per scoprire nuove tecniche che permetterebbero di generare elettricità da questi
batteri negli impianti per il trattamento dei rifiuti in tal modo da ridurre l'inquinamento
ambientale e da mettere a punto nuove tecnologie per la produzione di energia sostenibi-
le. Un’ottima chiave di sfida scientifica all'umanità. 
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Via Avezzana, 13 - Santa Maria C.V. (CE)
Tel - 0823 841965 - Fax 0823 843668 

e-mail: russomaterassisrls@libero.it - www.materassirusso.com

Materassi, Reti, Guanciali, 
Piumoni, Coprirete, 

Coprimaterassi, Lenzuola. 
Tutti i nostri prodotti possono 

essere realizzati in qualsiasi misura
e modello. Inoltre, realizziamo 

soluzioni personalizzate. 
La nostra attenzione è rivolta alla

soddisfazione del Cliente. 

Numeri ed indirizzi utili
Avis - Bellona 339 7386 235 
Bellona Polizia Locale 0823 967293
Carabinieri Vitulazio 0823 967048
Guardia medica
Pignataro 0823 654586

Ospedali: (P.S. = Pronto Soccorso)
Capua prenotazioni 0823 996258
Cup 0823 996252
Caserta P.S. - Civile - 0823 231 111
CUP 800 911 818 
S. Maria C.V. P.S. - 0823 891111
Prenotaz.: 0823 795 250
Rifiuti ingombranti (Bellona) 
800 642568
Vitulazio Polizia Locale 0823-967528/29

Farmacie
Bellona: Chirico P. Carlo Rosselli, 5 
0823 966 684
Camigliano: Di Stasio Piazza
Kennedy, 2 - 0823 879003

Capua
Apostolico - via G.C.Falco, 22 - 0823
961224
Corvino P.zza Dei Giudici - 0823 961902 
Costanzo C.so Appio, 67 - 0823 961781
Russo Fuori P. Roma, 101 0823 961162
Tartaglione G. P. di Malta 0823 961 364
Pastorano: Anfora V. Italia - 0823 879104
Pignataro Maggiore
Fusco - via Masiello, 38 - 0823 871167
Rega - R. Elena, 63 - 0823 871025

S. Maria C.V. 
Antonone via Lavoro, 141 0823 812260
Beneduce via G. Paolo I, 18 - 0823 843701
Bovenzi via Mazzocchi, 48 0823 846520
Iodice viale Kennedy, 58 - 0823 589137
Merolla via A. Moro, 43 - 0823 799869
Salsano S. Francesco - 0823 798583
Simonelli via Anfiteatro, 78 - 0823 845383
Tafuri via Avezzana - 0823 589216
Vitulazio: 
Cioppa Via Ruggiero, 13 - 0823 990038

Farmacie Capua
Turno festivo e prefestivo anno 2019

Aprile
20 Corvino - Tartaglione
21 Apostolico
22 Costanzo
25 Russo 
27 Russo Costanzo
28 Costanzo

Maggio 2019
1 Corvino
4 Russo Corvino
5 Corvino
11 Tartaglione
12 Costanzo Tartaglione

Farmacie S.Maria C.V.
Turno notturno aprile 2019

16 Tafuri
17 Bovenzi
18 Salsano
19 Antonone
20 Merolla
21 Simonelli
22 Tafuri
23 Simonelli
24 Beneduce
25 Iodice
26 Tafuri
27 Antonone
28 Bovenzi
29 Iodice
30 Merolla

Maggio 2019
01 Salsano
02 Bovenzi
03 Tafuri
04 Simonelli
05 Merolla
06 Antonone
07 Simonelli
08 Beneduce
09 Tafuri
10 Iodice
11 Salsano
12 Antonone
13 Simonelli
14 Tafuri
15 Iodice

Orario feriale ferrovia 
Napoli Piedimonte Matese

Napoli S. A. in For. Pied.Mat.
07,50 08,50 09,47
08,59 09,59 10,55
11,40 12,48 13,45
13,05 14,08 15,04
15,57 16,58 17,54
17,20 18,21 19,18
19,08 20,08 21,02

Ritorneremo in edicola 
15 maggio 2019

Costo pubblicità 
a pubblicazione
Pagine interne 

mm. 44x180 Euro 50
mm. 44x87 euro 25
mm. 44x119 euro 30
Prima di copertina 

mm. 44x180 Euro 100
mm. 44x87 euro 50
Ultima di copertina 

mm. 44x180 Euro 80
mm. 44x87 euro 40

I prezzi indicati sono 
IVA inclusa e comprendo-

no: servizio fotografico 
e realizzazione banner.

La pubblicità è OMAGGIO
ai sostenitori

La collaborazione a 
questa rivista consente 
l’iscrizione all’Albo dei
Giornalisti-Pubblicisti

20,18 21,19 22,14
Pied. Mat. S. A. in F. Napoli
04,30 05,23 ==
05,30 06,15 07,10
06,29 07,26 08,27
08,35 09,30 10,43
10,55 11,50 12,40
13,10 14,08 15,05
14,30 15,35 16,41
16,00 16,57 18,00
17,20 18,20 19,31
Legenda:
S. A. in For. = Sant’Angelo in Formis
Pied.Mat.= Piedimonte Matese
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Al Bar Charly serate di musica live
Per tutti gli eventi sportivi il Bar Charly è affiliato
con Mediaset Premium e  Sky
Via IV Novembre n. 17 - Sant'Angelo in Formis
Tel. 0823 1300169

SUPERMERCATI GIUDICIANNI Srl
Bellona Via Matteotti - Tel. 0823 967275

Vitulazio Località Tutuni IV Traversa - Tel. 0823 966092
Vitulazio Via Luciani - Tel. 0823 966906

L’esperienza nell’interesse  dei Clienti

Bellona (CE) - Via G. Perlasca 11 - 13
Tel. 0823 967075
www.cuccaroservice.it

Il passaggio
di Proprietà

qui va in
automatico


